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Tempo a disposizione: 2:30 ore 
La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo l’upload 
dei file specificati sul sito http://esamix.labx (solo per l’es. 1 la consegna è su carta) 
 
N.B.  Per superare la prova è necessario totalizzare almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2 
 
 
1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome 
 
Date le seguenti relazioni: 
 
ALBERGHI(IDAlbergo,Nome,Indirizzo,Categoria,Comune); 
PRENOTAZIONI(Cliente,Data,IDAlbergo,NumPersone), 
IDAlbergo references ALBERGHI; 

-- una tupla per ogni giorno in cui un cliente  
-- ha prenotato in un dato albergo 

SERVIZI(IDAlbergo,Servizio,SiNo), 
IDAlbergo references ALBERGHI;   

-- SiNo = ‘Y’ se il servizio è presente, altrimenti ‘N’ 
 
si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 
 
1.1) [1 p.] I dettagli degli alberghi di Firenze che non hanno l’aria condizionata  

(Servizio = ‘A/C’) 
 
1.2) [2 p.] I clienti che hanno prenotato per il 6/07/2010 a Rimini un albergo con entrambi i 

servizi di piscina e sauna 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) SQL (5 punti totali)  

Consegnare il file SQL.txt  
 
Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 
 
2.1) [2 p.] Per ogni albergo a 5 stelle (Categoria = 5) e per ogni mese del 2009, il numero 
massimo di persone presenti, escludendo le prenotazioni singole (NumPersone = 1) 
 
2.2) [3 p.] Per ogni comune, il servizio più diffuso nei suoi alberghi  
 
NB: L’espressione MONTH(Data) restituisce un mese, YEAR(Data) un anno  
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
La IVPiano s.r.l. è un’azienda specializzata nella realizzazione di ascensori, che cura anche 
l’installazione degli stessi. 
I dipendenti della IVPiano includono, tra gli altri, impiegati, direttori dei lavori e operai. Per ogni 
dipendente si tiene traccia del nome, del codice fiscale e dell’indirizzo. Per gli impiegati si 
memorizza anche il settore di competenza (preso da un elenco predefinito) e il numero di telefono.  
I cantieri presso cui la IVPiano installa i propri ascensori possono essere aperti (lavori ancora in 
corso) o chiusi (lavori conclusi). Di ogni cantiere si mantiene traccia del luogo di costruzione e 
della data di inizio lavori. Per i cantieri chiusi si mantiene anche la data di fine lavori e, per ogni 
ascensore installato (di uno dei modelli costruiti dalla IVPiano, caratterizzati da un nome e da una 
descrizione tecnica), del numero seriale univoco e della data di costruzione. Per i cantieri aperti, 
invece, si memorizza solo una descrizione dell’opera che si sta realizzando (ad es.: “3 ascensori del 
modello X123Y, palazzina di 5 piani”). Le attività di ogni cantiere aperto, svolte da un minimo di 
due operai, avvengono sotto la supervisione di un direttore dei lavori; ogni direttore dei lavori può 
gestire al massimo quattro cantieri aperti contemporaneamente. 
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Progettazione logica (6 punti totali)  

Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  
Dato lo schema concettuale in figura                                         

1-10-1 R2

1-1

0-N R1

   

E3
C
D
id: C

R1.E1

E2
B

E1
K1
A
id: K1

e considerando che:  
a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) le associazioni R1 e R2 non vengono 

tradotte separatamente;  
c) le entità E2 ed E3 vengono tradotte 

assieme;   
 
4.1) [3 p.] Si  progettino gli opportuni schemi 
relazionali e si definiscano tali schemi in DB2 
(sul database SIT_STUD) mediante un file di 
script denominato SCHEMI.txt 
 
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello 
di schema si predispongano opportuni trigger 
che evitino inserimenti di tuple non corrette, 
definiti in un file TRIGGER.txt e usando il 
simbolo ‘@’ per terminare gli statement SQL 
 
IMPORTANTE:  

• I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB e contenere, alla 
fine del file TRIGGER.txt, il DROP degli oggetti creati 

• Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 
inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

• La risoluzione del punto 4.2) può avvenire anche specificando semplicemente 
equivalenti “query di verifica” da eseguire prima degli inserimenti; in tal caso si ha 1 
solo punto a disposizione 

• Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file 
(maiuscole incluse), in quanto gli script verranno testati automaticamente. Il mancato 
rispetto delle istruzioni comporterà penalizzazioni di punteggio  
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